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P;fa !, nome di Pier Arrt£jmo Michieli. Patrizio Veneto, il 

i quale visse intorno alla metà del docimosesto secolo, 

non e ignoto e nuovo a quelli tra' Botanici, ma son 

die di conversare si dilettano cogli scrini 

AA,-; de \ecd2i maestri* Luigi Angmllara dedicò ad isso il secoli- 

do de: suoi Pareri, e nella lettera clic g! indirizza, molto 

esalta la dì liti perizia in ogni sorte di buone lettere e spe¬ 

zi alni tute nella scienza de vegetabili, e spesso nel corso di !|isel 

suo libro rammenta piante e notizie a lui comunicate da questo 

gentiluomo. Il suo sapere c il suo giardino si trovano celebrati dai 

.Mattioli nel Discorso preliminare a' Commentari sopra Di osco ride, 

r da Con ni do Gosnero nel Libro degli Orli della Germania. IN7 e la 

passeggierà menzione il nostro Sobrio istoriogralb dello studio di 

Padova ne" suoi Sintagmi, mettendolo a mazzo con altri die pro¬ 

mossero c favorirono la Ibridazione dell Orlo Padovano; e lilial¬ 

mente tra moderni Fegregiu imo amico e maestro dottor Antonio 



Goccili, Fiorentino. lo mette in parallelo per FassobUa e quasi slm- 

pai ira conformità ili nonio e cognome, di genia c di stridii col ce¬ 

lebre Pier In [cui io Alleinoli suo rondi Ladino, di cui .scrisse 1 Elogio,, 

il quale fiori u a gran lama salse intorno a due secoli dopo, cioè 

prima della metà di questo* Si sa, benché no'] sapesse l'orso il Fac¬ 

cio! itti, che lauta era la lama clic go dova in patria questo gentiluo¬ 

mo per cognizione, perizia e diletto in si fallo genere di studi!, che 

fu egli destinato o preposto alla direzione dell'economia c delle 

piantagioni del nostro Orlo al tempo di sua prima fondazione, e db 

>f impara da documenti da me confrontati del pubblico Archivio. 

Ma non avrebbe nume ilt scrittore e de' piu insigni in bota¬ 

nica, rispettivanlente lì suoi tempi, se il caso o la ventura conser¬ 

vato non avesse una voluminosa e pregevolissima di lui onera ori- 

gin,ile, la quale dispersa tra le spoglie della famiglia, che s*è Spenta, 

raminga per molto tempo per Le botteghe de" librai, e per le mani 

di. poco avveduti curiosi, venuta è finalmente a ricoverarsi, come 

in osila, nelle mie, quasi da me e come per mio diritto ripetendo 

qualche porzione almeno di qudronorc e di quella celebrità, che la 

publicazione le avrebbe certamente procurala a' suoi tempi: tempi 

di culla e ditifannia per farle nostra, i cui rapidi e Immensi pro¬ 

gressi ne hanno oggidì diminuito, è vero, non il merito, ma roso, 

E questa un Erbario o Istoria generale delle piante allora note, 

e di quelle moke ch'egli fu il primo a conoscere, distribuita in cin¬ 

que volumi ili foglio ordinario, distinti Ira loro in nuova loggia, cioè 

non mimerà amento in primo, secondo e terzo volume, come è 

fusti, ma secondo il colore della copertura tu libro rosso, venie, 

giallo e azzurro, e cosi sono nominali e citati dal proprio autore. 

La scrittura è da capo a fondo autografa, di carattere minuto n 

disuguale, intralcialo ri' abbreviature che ne rendono malagevole 
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c stentata la leitnra* Il mimerò delle piante In essa comprese sor¬ 

passa il miglialo, numero allora considerevolissimo, a cui nessuno 

prima, nè dopo era giunto, lina ai tempi del Bau bino; nemmeno 

lo stesso Mattioli, quantunque si voglia die usasse aiutarsi con la 

fantasia e rimili agi nazione. Ogni pianta è rappresentala al vivo con 

maestria {li disegno c naturalezza di colori, per guisa tale die, Lol¬ 

le] iti alcune poche, agevole è il riconoscerle a prima vista: nè poche 

son quelle. die al tempo, in cui vìsse 1 autore, giustamente passai 

potevano per incognite e nuove, Benché conosciute poscia e puliiI- 

cate da alili botanici, delle (piali sarebbe egli ora ricordato il primo 

scopi ilare, se Ini vivente lèsse l’opera andata alle stampe, siccome 

era dal suo autore destinala. All allea (accia di ciascheduna pagina 

in cui la pianta è elligiaia, dopo i! nome volgare e i suoi sinonimi 

in di lì creili! linguaggi, succede una succinta nei verace c appropria¬ 

ta descrizione di lui La la pianta, con altre brevi annotazioni, che del 

paese, iti cui spot ila nevi m co te alligna, del hi sua coltivazione, della 

sua propagazione, della proprietà e degli usi si economìa dm medi¬ 

cinali, e delle varie opinioni e controversie degli autori in tomo ad 

essa basì evoltiteli le ne istruiscono. 

Sopra Inno degno di considerazione sembra il metodo da lui 

immaginato e in parte eseguito, perchè all ri poLesse, senza dimo¬ 

strazione e senza la viva voce del maestro, venir in cognizione del 

nome di qualunque pianta, in cui sovvenisse, ì! qual metodo consi¬ 

ste nell avere stabilii o tre scrii/ disi iute I' una dall’ altra, e per 

ciascuna d esse ordinate e distribuite tutte le piante in varie classi, 

dedotte nella prima serie dalla ( >rma c strutturi delle radici, ncllsi 

seconda da quella delle Ìbgti&* e india terza da quella do* semi; 

donde poi avvlsuvasi che cosa non malagevole riuscita sarebbe il 

trovare la denominazione di quaUh oglia pianta ìguoia veduto il 



lungo clic.1 in ciascheduna delle nienUn ale sberle se le rum<^nÌ\\i : 

regola in vero equivoca e tini »! sio^a, rum eli pratica impossibile ai 

tempi nostri in tanto numero e valida di pianiti scoperte dopo, ma 

die prova Fingegno e la peud razione del nostro autóre, il quale 

concepì 1‘ importanza e h n [ il ila d'im piano sistematico, clic ridu¬ 

cesse a qualche misura, e limitasse entro a certi cordini Firmneiisita 

d. m fuiile studio, in un tempo in cui di im iodo uh di sistema 

esempio non v’era ntIla Botanica, ne immagine alcuna. 

Cnminda il |cimo volume,, eh" e rosso e di mole maggiore de¬ 

gli altri, da Breve esordio, hi cui 1'autore espone e dichiara I'an¬ 

damento c la distribuzione di tutta Y oper i, e insegna il metodo di 

rinvenire le piante ne" pmpni luoghi, per vi i d indie! o alfabeti che 

preti.ite. L’esordio è seguito da ima Tavola sii mutua di Mille le 

piante da Ini conosciuta classi!leale alla sua foggia, secondo i ca¬ 

ntieri iV ognuna., presi dalle parli piu essenziali e costanti, consi¬ 

derate insieme o separatamente, e eoi)frontale Ira loro. Dopo la ta¬ 

vola, clic riempio moke facciate, r piaciuto all'autore tV istruire i 

leggitori dell' origina di sua iamlglia. che fa con gli alili genea¬ 

logisti comune con li f rangipani di Roma. c di alcune gloriose 

e memorabili imprese de' suoi illusi ri maggiori, a imo de' quali, 

npn all hnpcrudnr Adriano, come v olg u meiHC è credulo, v nule che 

sia (Invola reiezione di Castel^SanL*-Angelo in Roma, e nella vici- 

nu pagina ci dà in grande lo stemma gentilizio della iumiglia, col 

Castello per cimiero, sormontalo da un angelo con i ali spiegate. 

Alle piante, die poi cominciano, è dall" anim e premessa la se¬ 

guente diciiiarazioiiLv che risparmia a me la Ialina di riferire For¬ 

dine e le avvertenze da lui Su ciascheduna pianta osservale. 

i'uiiu.scmtfa io ferirò ^ftituiria \ licitici, fu di d/esc Marco„ 

[pianto bimano abbi al continuo la tintura nostra sì per sostentarsi co- 
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■ C me per ri pararsi da tante varietà tìì mali aquali siamo sottoposti : 

perdiv /r pianti' nana iti nmppior parla (bile rose naturali rito nc 

soccorrono r piovano, tanto quanto altro potare thè vi sia, (/un le con 

ano semplice si Suno vedute e vcppoiisi rose admimnde e stupende; 

di modo die volendo riero ere fanti hrurftzp il fa bisogno prima co¬ 

noscer le piante ; a volerle far conoscere* io mi sono di spoeto a ma¬ 

nifestarle con quest ordine. Prima narro diversità di nona di varie¬ 

tà dt nazioni, uccioedd- riust /ledano (e posa ritrovare per findive; 

poi di quante specie dì resa pianta vi sono: dimostro poi la forma 

eoa la sua descrizione e similitudine alle vose piu familiari, non li 

et tsh api n v ■ ssfì , da quali sì po ss o / u t t it a i ri t \* le \ ir in, qua Uh ) e tem¬ 

peramenti ; perche sebbene vi sono li ami ritratti, quelli non matìifè- 

aann lì pasti e qaa/itadi nn\ Seguito pvì denotando il /uopo dove 

ne sorto, accio eoa ni appi or fio mthtà I uomo ne possi avere: dipoi vi. 

a dimostra d tempo, aceto hanno che te volesse allevare e custodire, 

sappia nmn : desenvà nadir con/ t wc piante ci nascono e peri* va tisi; 

dipoi dieu Ir opinioni sopra d' esse piante* che concorrono, e massi¬ 

me de moderni seni pi tristi: mime narro le qualità e virtù delle pian- 

te : ma j n v ■/ j t li qui - //e. dt -st t ittij dalli a ut a t i pia 14 \pi 11 sì x e oidi j li i , fi - 

versità di filante, e in qualche /nanfa qualche nuova discoperti! virtù. 

E se questi mu pochi ptovamenfi. perdonatemiw vi prcpo. 

Comprendo questo primo libro ijualimcemo piante a poco 

meno, piante unte rmi in radice capillare v libro,si, Tra esse Ir più 

singolari e ili aiuwiniie degne mino il Cornino Salivo*, il Tra^on- 

gailO^ l.i Fomentarla di La lidia, eli è il Limonami re lìvida tun* 'li 

Boccone, posseduto dal Mielih li in pianta e veduto in eftìgic ned 

famoso Krlsailo di Benedetto 1unh>. il quale \jen gelosamente rn- 

StoditO Ali Padri Domenicani Ad S;lm Lio. e Paolo di Venc/da nella 

cospicua loro Biblioteca, il Sesamo ( Orientale, il («orrore>. la Seiv 



na. il MaLbatro italico, eh' e la Salvili,!, scoperta circa a due secoli 

dopo dall altro omonima Micluuli, e poi rihaiUv//aia per /V/tf/vr/Vm 

dalla bizzarria del Linneo, la Steeadu erratica. I* Agoraio dei 

Greci, la Gamepeuee. il Dinamo eretico, il Verbasatm lycitnibis 

dell A ngi dilava, eli u 1 ' A ster ! orbasti folio del Zannili, il Siili li Lo 

Pcirco, eh è 11 Lithaspcrmum antbellatutn di Linneo, oltre mollis¬ 

sime ali.ru o adatto allora nuove, o dal Micliieli con parile alar ae- 

i tirate//,a osservate e derel itte. Ahi datene lui saggio nel capo del 

Ladano* 

Lai fono r (fri io (fa' Greci * Oh lana o Laudano da \ ’o figari* Ge- 

inis (asti da [Mimi, Di ip testo ve n e uno con fior bianco c viene 

maggiore* un (diro con fior p tallo, c un allea specie minore eoa fo¬ 

lifa' di Lauro fjiu innanzi dimostralo* h fa sua radice legnosa^ di 

colore nscuro ntfjQ$$enh\ li sitai fusti legnosi come in cespuglio, 

sue /rondi nere, aspre, (fi lunghetta forma* simili al Cisto, ma 

pta sii ette. e nella primavera hanno sopra di laro come ami prus- 

sezza eh e respira ì odore di (Didimo* [a suoi fiori tu una specie 

gititi vili, nel/altra inanelli r di rosa ( rosacei), piccoli; poi alcuni va- 

svo/tui ovvero /ottoni rotondi, che portano il suo seme minuto e 

rotondo. Nasce ni Arabia, ne paesi di jSubatrì u confi ni della 

Sona, e m Libia, ma d piti lodata nell' Fsota di Cipri, / e n è 

m ( ai a mania e tn Lpitto^ in / h ruzzo, nella Capita e tu I^rovenzm 

Quasi in tigrii stagione è verde, e fa suoi fori di maggi®. Ama ter- 

reno caldo, umido, e come arenoso* e de som semi da se caduti na- 

see* Il Ladano ancor lui produce i ìfippaeìsto, e tulle le specie,, che. 

io ho dunosi re di Ladano3 bene d aironi pannano con la narrazione 

di f )hscoride. Si cava da luì il Ih pio re dimandato Odano e Old a no. 

// inumo e il CiprioJ meri buono è rpiella dell'Arabia e Libia* Ila 

virtù di mollificare, risolvere, maturare, riscaldare e costrìngere, e 



provoco farina ronir si legge m Dioseonde. hb. i, ('tip. i in: (m- 

kmi <t! !)e Simplieium medicamcntorum facilitati bus: Plinio, 

l. n, c«j>. 18; Pantlrtte al ca/>. *64* 

Con lo stesso ordine e progressione di nomenclatura, distin¬ 

zione eli Specie, descrizione, natili, stagione, coltura, propiziane, 

opinioni c cìmtmvcisie degli autori, c finalmente facoltà ed ud. 

Iruttate sono le piante di quest Erbario, in riii non solo risalta 

1‘ ingegno, L'applicazione e perizia e E erudizione critica dell'autore, 

ma spesso qualche tratto lampeggia di sana fisica, rara a quei tem¬ 

pi, e di filosofica penetrazione. Tale è per cagion d‘ esempio al 

eapo della Filmale la sua congettura, che quo punti o gonfimi di 

color ferrugineo, che s' osservano in primavera regolarmente dispo¬ 

si! al rovescio della foglia, esser possano i semi per cui mezzo si 

propaghi g**» come te altre specie .li pémte dorsifere. Fatto lisi- 

co. di cui non si sono avveduti i botanici, se non tardi e qualche 

secolo dopo del Miclueli. 

Sole scllantacinque sono le piante dell altro tomo, nniloruie 

al primo nel colore della coperto, perchè contiene il restante delta 

prima serie delle pianto con radice sottile, capillare e fibrosa, pre¬ 

cedute da breve avvenimento, di’ è inutile di riferire. 

j\el tomo susseguente, eli è il terzo, distinto dal color sei de 

della sua copertura, s allaccia al bel principio un breve discorso su 

la varietà de’ metodi immaginati e usati prima del suo per distin¬ 

guile e separare le piante. Vieti dopo altra prefazioncellu del solito 

gusto, in cui di se, del SUO zelo per il prossimo e di sue fatiche 

ragiona. Indi le piante, e sono quelle fornito di radice tuberosa c 

carnosa, al numero di Ve n* ha parécchie di rillessibili, come 

l'Assa fetida, la Golloqiùmida, il Seseli etiopico, il Rabarbaro, 1 I fu¬ 

mala. il Sedo maggiore africano, il Cannacoro, la Colocafia, molle 



umbellifere* rare certamente e nuove allora, ben eliciate e ben di- 

Iunte, c dall'autore dottamente illustrate. 

\lia pagina io.“ di quieto tomo nel rovescio e in vano della 

scrittura vedessi gatteggiato mi me» busto d*uomo dVla matura 

di bella lisonomia, ma in atto pensoso, con berretto in capo e 

sopravvesta all'alto somigliante nel collaretto alla toga patrizia, 

quale s1 Usava In quei tempi, col nume da mi lato, benché di mano 

più recente, di Pietro Antonio Alidneìi, di cui può credersi die sta 

Il ritratto naturale. 

All" aprire del quarto volume rivcstitcì di giallo si nova un 

elenco o indice alfabetico ile' vani paesi c delle particolari situazio¬ 

ni,, dose allignano spontaneamente e come iti propria sede le varie 

piatite, affinchè, riflette 1" autore nel breve avvertimento ad esso 

premesso, possa V uomo secondo 1 commerci cavare e mandare le 

liste a ir amico nel paese, città, castello o monto, o così di luogo in 

luogo sappia quali a richiedere s abbia: lanca in vero e diligenza 

non spregevole, nè forse inutile per gli amatoli di piante anche ai 

di nustri. 

Che poi quest1 opera destinata fosse dal suo autore alla stam¬ 

pa. ricavasi da moki passi tT essa, ma spezialmente dalla pistola 

dedicatoria già preparata, che qui collocata si legge, e Indirizzata 

alla serenissima illustre Principessa degnissima di \ ene/ia Loredana 

Mocetiigo. Nata della nobilissima \ ami gli a Marcello, fu essa mogli e 

di Luigi Moceiiigo, coronato Dogo nell anno 1070* l a di lei grandi 

elogi il Al irli ioli, e principalmente decanta il suo sapere e diletto 

per lo studio cieli’ erbe che coltivava e proteggeva. 

Dopo La Dedica rende in breve poi il Mlchicli ragione perchè 

la sua opera rimanesse imperfètta, e defraudata dell onor della 

stampa. Uditela da lui stesso. 



Essendo io Pi viro hi ionio dlichiid fu dì me ss, Marco sialo 

sem/nv d ani ino di giocare al Comune in (picila poca patir che si 

sono estese le deboli forze mie} come a dire, io erti d'animo di fio* 

iter rpicste mìe /ìttiche alia stampa per benefizio ptddico: ma. per esser 

stata materia lunga, si per coler cedere e governare da me medesimo 

k piante, come per la lunga ìnfera dia del pittore me ss. Dum mim 

Dalle Greche, a etti Dio perdoni, io non l'ho Mandata, e attrite 

perche dai mìo principia Jino ad ora da molti degni autori ora 

un opera ora mi (dira sono sitili* dimostrate al mondo con non poco 

he t te/i zio dell umani Ih. e sebbene ci sin iti rw che dire. pero il giova¬ 

ta erti u è assai a /pudla eh era g/V itt tanto abuso r con/ìisione del 

Si t/R 7 ì ■ il / rp 11 ìs t( f t ri aia ù t : / n vv > it t /pi es ti > Uh t o si tìih ir h k v v) tptd la n h > 

che si potrà. 

Di questo Domenico Dalle Gi&che pittore., di cui s e servito 

per la sua opera il Michicdi, nessun ricordo si trova latto nelle 

nunzio chi; ni Orinino a stampa tic1 professori ilei disegno. Ma clic 

min fosse art dire Ignobile e dozzinale, ne fa fede, ohre qu£S$0 suo 

degno Luto, la celiare stampa in legno disuguale da Tiziano, in 

cui rappresentasi la sommersione di Faraone, in più fogli, con que¬ 

sta iscrizione: Disegnala per mano del grande r itti mortai Tiziano 

in Venezia per Domenico Dalle Greche, tanno lo49? della qual 

notizia, allena da miri studii ed esrmzii, mi confesso debiiore alla 

chiara memoria del valentissimo e desideratissimo mio amico it 

sig* Vnlon Maria Zanetti, onor della patria, EInchè visse, e custode 

della pubblica Libreria di san Marco tu Venezia, 

Cento c umquantasei di numero sono le piante eli questo 

quarto volume, che contiene le classi delle spinose u $c utente, e di 

quelle a radice bulbosa e che Limici del rotonda* Spicca in questo 

sopra gli altri la perizia deU'arlefiee nelle ligure lavorate la maggior 
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parte ed espresse con mirabile esattezza ili disegno e ugual \int.t 

aìvacità .di colorito, ila far vergogna a tanti moderni lavori di 

mesto genere, die vengono ila granili nomi o con grandi promesse 

pubblicali, piìi per ismugner le borse, clic per arriccili»; gl' intelletti, 

o appagar almeno i smisi de creduli erniosi. Le piante di questo li- 

l,i*o degne di pavticolar menzione sono la Gulocasia, la l'alma Ca- 

n ieri le, il bulbocastano, molte specie d'Ordì idi, il Trasi, la Corona 

Imperiale, la Galanga, le due Molucdic, l’Astivida o Pimpinella 

Spinosa, li Nepa di Tcofraslo, il Cocco Bafieo, per tralasciarne 

molte altro, o far sollecito passaggio al quinto volitine, di è l ultimo 

f [pestilo di turchino. 

In questo si presenta a prima lista una tavola o somma, come 

odi la chiama, di tutti gli autori a lui noli, che di cose erbario hanno 

scritto, e nel vasto numero con Alessandro Magno, con Euupide i 

con Giuliano l’Apostata si trovano associati la sacra Bibbia e san 

Tommaso d‘Aquino. Dopo la tavola segue altro avvertimento, in 

cui narra eli espone l’ordine tenuto nel disporre le piume in cìum-Iic- 

cluno de’ cinque vnlumi. Le conletiiiLc in questo sono alberi o ar- 

boscelii. e piante volubili e scandenti, idi di numero in tulle, le 

quali unitamente agli altri numeri formano quello appunto di mille 

C ventotto piante, che compongono -quest*Erbario. Merita più degli 

alni riflesso t: stima questo volume per le molto esolidie, a quei 

tempi rarissime, ed oggi non volgari e comuni. Sono ili tal genera 

la Mccoacauna, la Scammonea, il Beuzoin, il Sicomoro Ciprio, il 

Pi pe, il Garofano, il Cinnamomo* il Mainai, la Noce tf India, la 

Terrea, rOpòballnmo, il Mirobalano, il vero Sebesteh* il Guajaco 

vero, la Guajavi, l’Abro piscatorio, il Betel, la Sarsapftrilla, e altre 

di tale condizione e natura, ben effigiate dal pittore e dallo scrittore 

appropriatamente descritte. 



Vania il Midiieli al capitolo della Guajaeana, die fa una spe¬ 

zie di Sebestena, d'aver egli primo in Europa seminato e allevalo 

quest/ albero clic porlo per mollo tempo tra" botanici il nome di 

Gimjaeo Patavino, divenuto oggi comune c quasi indigeno dello 

nasi re contrade, e special molile de' colli e monti del Veronese* An¬ 

che il Leandro dal fior bianco fu a lui mandalo di Gnndia dal suo 

unieo R annusici. e da lui diffuso pd giardini dì tinta Italia. 

Il pregio non ultimo di questo volume vieti pero ad esso prin¬ 

cipalmente da undici immagini d aliceli aviti alberi def piu singolari 

e famosi del nuovo inondo, rappresentati al vivo, da mano diversa 

in bel modo scherzale, delle quali pale aver copia il Midfieli da 

originali mandali dall' \mmca a Carlo A . imperatore e re di Spagli u 

col mezzo di Marcantonio Da 6Iula, allora Oratore a quella Comv 

poi celebre cardinale. 

Ma già trascorsa sino al fine l'opera, da cui molle e piti pere¬ 

grine notizie si sarebbero potute estrarre, se il tempo lo pennelles¬ 

se. a illusi razione della scienza botanica e dell'istoria d'essa. vor¬ 

rete, o sigimi i* o non ricuserete, che qualche parola da tur vi si 

l’accia in torno all'autore, e a qualche particolari Là e circostanza della 

stira vita. 

Nacque Pier Antonio iti \ enc/ia il 17 luglio 15io: da un 

ramo Noi idu doli' antichissima c nubilissima famiglia Micliieli. clic 

aveva le sur case nella contrada di san Basilio, c fu il terzo di sei 

figlinoli, ch’ebbe Marco M[chicli da Lodovica Bembo. Ebbe adulto 

due mogli, e della seconda, che fu Alaria da Molili, due figlio con 

Cinque figli, uno de quali fu nominato r votato dal maggior Con¬ 

siglio alla sede ducale. Durò tu sua linea e limi in Repnbliea fino 

ad Angelo Mieliieih in cui E cstinse* c a due figlio superai ili passate a 
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marito in nobili famiglie, toccò a dimezzare tra loro lo sostanze e la 

suppellettile, ili cui faceva ['arto questo mio inestimabile manoscritto. 

Della vita priva La e civile di questo gentiluomo poche parti¬ 

colarità m" i; riuscito eli raccogliere, oltre quelle clic s* hanno uri 

contesto della sua opera, per mancanza d'altri aiiLeurlei documenti. 

Sembrami però ragion croie congettura eli egli, benché di lami glia 

e di grado eminente in Republica, preferisse I* ombra e il ritiro al 

fasto delle dignità e all* ambizione, v alla chi le e politica ammiiu- 

siraziouc, maggio de suoi maggiori, lo studio solitario c tranquillo, 

r quello spezialmente dclferbc, porcili aveva partienku1 disposizio¬ 

ne e trasporto* 

Si ricava da' suoi scritti ch'egli piu viaggi intraprendesse in 

cerca (li piante ne' piani c monti del Dominio e delle confinanti 

Provincie, nè v'è angolo di qua dall'Alla litico, dove egli non intrat¬ 

tenesse botaniche corrispondenze* 

Fu celebre il suo Giardino. frequentalo dagli ini elidenti e dai 

erniosi, e lodato dal Mattioli, dal Gcsnero, dal Sansuvino c da altri 

non meno per la quantità e singolarità delle piante in esso allevate 

t> ci innervate., clic per r&mciiitii e bella disposizione delle sue deco¬ 

razioni, delle sue acque e de' suoi grotteschi. 

E che la fama del suo sapere e della sperici*za botanica fosse 

bene stabilita in paese, uè prova reiezione desso fatta dal Magi¬ 

strato de* Pd forma tori del nostro studio per soprainteuleè® alla co¬ 

gnizione e pi a illazione del nostro Orto de Semplici, che fu padre e 

ni addio di tutti gli altri; incarico da fui volentieri assunto e soste¬ 

nni fi alquanti anni, poi rinunziato a Luigi Augii illuni, che ne fu II 

primo custode, chiamalo e stipendiato con decreto del Senato. 

IN è poteva tra le nazioni estere rum esser conosciuto e onorato 

il mio nome. Ricorrono a ogni tratto in questa sua opera I nomi 
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iliii^rl di Luca Ci limo, di Luigi Vuguillnra, «V And rea Mattioli, di 

M■l'li'11ii>r Gu il laudino, di Jacopo Corneo, di Pier Béliomo* di Gian 

lpt1 risi a Raiumsio, cP Glisso Aldowamli e di molli altri è^brì bo- 

r.an lei. co’ quali manUmeva reciproco e contili imo commercio di 

teiloro, di piante, di semi v. ili edgLiizuuiu 

Qtmnr o poi (asse la sua erudizione, e quanto alni fossero fa¬ 

migliar! gli scrini di nini gli amori si greci e latini che barbari e 

amichi e mndn m, m nca\a dalle Insipienti citazioni e da giudiziosi 

n hi fronti che s incontrano da ehi legge a ogni articolo di questa 

sua opera. 

^cr\a il di lui esempio a destare ne grandi qualche scintilla 

d enni la/Jone, ondi' d di Mondano sopra questa m’io usili, che di stif- 

I rn gì pii e eh Elitra abbisogna* i loro bendici e salutari influssi. 

lo crederò d' aver ben meritalo presso i botanici e la rejm- 

I dica le Una e he se il mio consiglio di ravviare mi nome beneine- 

riro veramente della mia professione, e di asperger qualche Unta di 

luco sopra una sua opera sconosciuta e quasi smarrita, ma degna 

dd giorno a suoi di, avrà meritata, o signori, la vostra approva¬ 

tone e il vostro rompa ti incuto. 
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